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Ai Docenti  
Ai genitori 

Personale ATA
Atti  

Sito 

 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 1 del 05/01/2021 - Attivazione didattica a distanza Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado - Didattica in presenza Scuola dell'Infanzia 

 
In riferimento all'Ordinanza Regionale n. 1 del 05/01/2021, che entrerà in vigore da 

Giovedì 07- 01-2021 e fino al 15-01 2021 

 
IL Dirigente Scolastico 

Dispone l’attivazione della didattica a distanza (DAD) 

per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 07- 01-2021 al 15-01 2021. 

L'orario delle lezioni  in modalità sincrona e asincrona resta quello entrato in vigore dal 09-11-2020 

e pubblicato sul sito internet al seguente link  https://www.icserrastretta.it/aree/pubbiicazione-orari-

dad-scuole-secondarie-di-i-grado-e-scuole-primarie-ic-serrastretta/. 

 Per  quanto riguarda le attività in presenza degli alunni diversamente abili, bes e dsa, sarà 

data comunicazione successivamente e comunque dopo aver  sentito le famiglie e i docenti 

interessati. 

IL Dirigente Scolastico 

Dispone, inoltre, l’attivazione della didattica in presenza 

per la Scuola dell'infanzia che svolgerà attività didattica per l'intera giornata compreso il servizio di 

mensa scolastica. L'orario sarà quello entrato in vigore prima dell'attivazione della DAD e 

comunque rinvenibili al seguente link https://www.icserrastretta.it/istituto/scuola/orario-didattico/ 

Si raccomanda a tutti i docenti di svolgere le lezioni in modalità sincrone per un max di 3  

ore giornaliere (durata lezione max 45 minuti con un intervallo di 15 minuti se le lezioni dovessero 

essere consecutive). 

La presente annulla quanto disposto dalla Circolare n. 58 del 04/11/2021 

 

Confidando nella vostra puntuale collaborazione porgo distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Volpe 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs. N. 39/1993
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